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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - Seduta pubblica
DELIBERAZIONE N.
21
data 25/09/2017

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
EX ART. 24 DEL D. LGS. 19/08/2016 N. 175.

L’anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
COGNOME E NOME
FISSORE Mauro
COSTAMAGNA Sergio
LIBOA' Ramona
DALMASSO Fabio
RATTI Roberto
DUTTO Paolo
AIMO Luciano Claudio
DOMPE' Marco
MACCAGNO Margherita
GIRAUDI Giorgio

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
10
0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Enzo Dr.PELUSO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, FISSORE Mauro - Sindaco - assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall’articolo 24 del decreto
legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;
per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di
razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;
secondo l’articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve
effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando
quelle che devono essere cedute;
in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un “piano di riassetto” delle
partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni
(articolo 20 comma 1 TU);
a norma dell’articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di
ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti; entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento
sulle società”, prevista dall’articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell’economia e delle
finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;
assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire
“entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4);
Considerato che:
è stato predisposto un Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche, descrittivo, che
alla presente si allega (Allegato A);
inoltre, preso atto delle “linee di indirizzo per la revisione straordinaria”, approvate dalla Sezione
delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio
2017, sono state compilate le schede tecniche predisposte dalla Corte;
tali schede costituiscono un “modello standard dell’atto di ricognizione” che, secondo la Corte,
deve “essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti” (Allegato B);
Esaminato e condiviso il Piano di revisione, composto dagli Allegati A e B, e ritenutolo
meritevole di approvazione in ossequio all’articolo 24 del TU;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica ex articolo 49 del TUEL;
Con votazione espressa per alzata di mano e con n. 10 voti favorevoli; 0 contrari, n. 0 astenuti su n.
10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1. Di approvare il Piano di revisione straordinaria delle partecipazione societarie possedute dal

Comune al 23/09/2017 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegati A
e B);
2. Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla comptente Sezione regionale

di controllo della Corte dei conti e al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.
24, commi 1 e 3 del D.L.gs. 175/2016;
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3. Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune e

pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente;
4. Dopodiché con separata ed unanime votazione i medesimi componenti il Consiglio Comunale

deliberano di dichiarare immediatamente eseguibile la suestesa deliberazione ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di ottemperare al disposto normativo entro i
termini previsti
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: FISSORE Mauro

IL CONSIGLIERE
F.to: Sergio COSTAMAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Enzo Dr.PELUSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[] a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dal 04/10/2017 al 19/10/2017 ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
[
] essendo stata dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.
Lgs. 267/2000.
Li, _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Enzo Dr.PELUSO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)
N.

registro pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo
Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi dal
04/10/2017 al 19/10/2017.
Li, 04/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Enzo Dr.PELUSO

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Enzo Dr.PELUSO
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